Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,il Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;
VISTA la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri dell’Unione Europea concernenti i prodotti da
costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l’articolo 9;
VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e
modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel
settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante “Istruzioni
operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156”;
VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del
25.07.2011, n. 4001 del 08/05/2013 e n. 2490 del 09/04/2014, con i quali è stato istituito ed
integrato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e
deliberare, ai sensi dell’articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte
dalle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 246/93 ai fini dell’autorizzazione e notifica
degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e
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verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del
Regolamento (UE) n.305/2011;
VISTI i Decreti Interdirettoriali 20 giugno 2013 e 8 gennaio 2015 con i quali sono state conferite le
autorizzazione necessarie alla società ECO Certificazioni s.p.a. di Faenza (RA) ad operare quale
Organismo di Certificazione del Prodotto e Laboratorio di prova ai sensi del Reg.305/11;
VISTA la dichiarazione di rinuncia alle autorizzazioni conferite dai precitati decreti presentata dalla
società ECO Certificazioni S.p.a. attraverso il suo Amministratore delegato a questa Direzione
Generale il 03/03/2016 prot. 60889;
CONSIDERATO che per la revoca delle autorizzazioni non necessita la decisione del Comitato
istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sopra citato, qualora la motivazione non
afferisca alla valutazione delle capacità tecniche dell’Organismo ad eseguire le attività di cui al
Reg. (UE ) n.305/2011;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciata ed attivare la
procedura di cancellazione presso la Commissione Europea dell’Organismo dal sistema informativo
europeo N.A.N.D.O.;
DECRETANO
Art. 1
Le Autorizzazioni ad espletare le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
dei prodotti da costruzione di cui al Regolamento ( UE ) n.305/2011, rilasciate in favore della
società ECO Certificazioni S.p.a avente sede in Via Mengolina, 33 48018 Faenza ( RA ) sono
revocate.
Art. 2
E’ inoltrata comunicazione alla Commissione europea per l’avvio della procedura di denotifica
della società dal sistema informativo N.A.N.D.O.
Il presente decreto è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico ( www.mise.gov.it; Sezione “Per l’impresa”alla voce “Autorizzazione organismi ) e
sui quelli delle altre due Amministrazioni che lo hanno adottato.

Roma, 8 giugno 2016
Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e
La Normativa Tecnica
f.to Gianfrancesco Vecchio

Il Presidente Reggente
del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

f.to Massimo Sessa
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Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica

f.to Cosimo Pulito

